
 
 
Le “sculture luminose” si  accendono al crepuscolo 

museo 3 tetti 
 casa delle muse 
  via Belvedere, 39 Sirtori (LC) – Italia 
 
Calendario di giugno - luglio 2018   
  
  sabato 30 giugno, ore 20,00  

  Benvenuto di Giorgio Riva 
  Stella Casiraghi presenta il Programma  
  della stagione 2018 

    Segue rinfresco 
  sabato 7 luglio, ore 21,15 
    Visita guidata: Spirito del Théatron 
  sabato 14 luglio, ore 21,15 
    Il naufragio delle maschere,            
    cronaca di una sciagura marinara  
    monologo di Giorgio Bongiovanni 
  sabato 21 luglio, ore 21,15 

     Sguardo umano vs obiettivo fotografico 
  sabato 28 luglio, ore 21,15 

       Prospettive dello spazio sonoro: voce di 
       Omero 
       testo di Giorgio Riva, suoni di Paolo Solcia 
      

  Il calendario d’autunno uscirà a fine agosto 
                                    
                                                           

COMUNICATO STAMPA 2018 

I 3 Tetti aprono al pubblico la stagione estiva 2018, ogni sabato di luglio e settembre sarà allestito un 
evento e visita del Museo che si apre generalmente al tramonto perché a quell’ora il sole cede il passo 
alle luci selettive delle sculture luminose e le opere trovano spazio dentro la cornice del paesaggio. 
Continua la lunga e appassionante avventura della Casa-museo di Giorgio Riva, luogo dedicato agli in-
trecci delle arti nel Parco di Montevecchia. E’ la celebrazione di una Brianza scientemente rivisitata 
con veduta della valle fino agli Appennini in una trama di arti multiple: dal paesaggio alla land art, 
dall’urbanistica alla scultura. Vi si narra un gioco composito di vedute, rumori, suoni, poesia e musi-
che. Le prospettive mutano e il senso trae linfa da tali metamorfosi, riproponendo e attualizzando mo-
duli rinascimentali. Il Sistema Museale di Lecco di cui fa parte definisce “i 3 Tetti di Sirtori non come 
rassegna di opere, ma articolata opera complessiva dentro la quale si cammina. Arte del paesaggio, 
arte della luce, architettura, scultura, pittura, design s’intrecciano senza confini con la poesia e la mu-
sica fino alla spazializzazione dei suoni, in un unicum polisemico, dove il vero protagonista è il meta-
linguaggio che le unisce”. Dalla sua nascita i 3 Tetti hanno segnato le tracce e le evoluzioni dell’artista 
proprietario che si è proposto di sperimentare in profondità linguaggi specifici inventando e scoprendo, 
di volta in volta, come scolpire le forme e anche i suoni. 

 

Ingresso gratuito 



IMPORTANTI PROGETTI IN CORSO: 

- nella presente stagione è stata avviata la sperimentazione sonora degli spazi curata da Paolo Solcia, 
musicista compositore entrato a far parte dello Staff del Museo;       

                                               
- in uscita il manifesto critico del MUSEO 3 TETTI. LUOGO DI SINTESI. A partire dal pensiero 

visivo di prossima pubblicazione editoriale; 
 
- in preparazione il  Bando del Premio Biennale d’arte CONFINI? con la possibilità di residenze ar-

tistiche presso la sede del Museo 3 Tetti.  

------------------------------------- 
 
 
Informazioni  
www.giorgiorivaopere.it 
www.museo3tetti.it 
Indicazioni stradali rintracciabili sul sito 
 
Contatti  
Museo 3 TETTI 
Via Belvedere 39, Sirtori LC 
tel.   039 599536 
Artista proprietario: Giorgio Riva 
mob. 339 7899501   
giorgioantonio.riva@fastwebnet.it 
giorgio.riva@museo3tetti.it 
Direzione artistica: Stella Casiraghi  
mob. 347 0789513    
stella.casiraghi@museo3tetti.it 
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